PRIVACY
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 L.196/03
TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.
196
Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali",
e finalizzato a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento
al diritto alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati
personali.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge desideriamo mettervi al corrente di quanto
segue:
FINALITÀ DELLA RACCOLTA E DEL TRATTAMENTO

Todomodo raccoglie e tratta i Dati da voi forniti al solo fine di fornire i servizi di
prenotazione turistica da voi richiesti impegnandosi a non venderli e a non trasmetterli a
terzi, ad esclusione dei fornitori di servizi oggetto del contratto di viaggio (quali, ad
esempio, Tour Operators, hotels, compagnie aeree e di assicurazione). I dati così raccolti
vengono utilizzati e conservati esclusivamente per le finalità suddette e comunque nel
rispetto dei principi e delle regole stabilite dalla normativa sulla privacy.
I Dati da voi forniti appartengono alla categoria dei dati comuni anagrafici e non
contemplano dai dati sensibili per il cui trattamento la Legge impone particolari cautele e
restrizioni.
Il sistema di richiesta prenotazione on-line (web booking agenzie), calcolo preventivo o
l'iscrizione alla newsletter per ricevere comunicazioni commerciali e promozionali implica il
trattamento dei Suoi dati personali, la informiamo pertanto che tali dati verranno trattati
Todomodo e dai suoi partner (società collegate, controllate e controllanti di Todomodo)
nel rispetto dei Suoi diritti, delle Sue libertà fondamentali e comunque in osservanza delle
misure minime di sicurezza previste per legge.

MODALITÀ
DELLA
RACCOLTA
E
DEL
TRATTAMENTO
DEI
DATI
Il trattamento dei Dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti
interni.
In particolare, i Dati saranno trattati mediante loro acquisizione, consultazione,
classificazione, nonché mediante produzione di liste od elenchi. Il conferimento di Dati
non è obbligatorio per la consultazione, ma diviene obbligatorio quando viene
acquistato o richiesto un servizio. La mancata compilazione dei "campi obbligatori"
durante la registrazione rende impossibile l'erogazione del servizio o delle prestazioni
richieste.

I Dati conferiti saranno comunicati esclusivamente ad altri soggetti eventualmente
interessati alla fornitura dei servizi richiesti (ad esempio all'hotel in caso di prenotazione
alberghiera).
I Dati saranno utilizzati per l'invio di corrispondenza o comunicazioni di contenuti
redazionali e/o informazioni commerciali, al di fuori di quelle strettamente inerenti ai servizi
richiesti o acquistati.
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LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di
Todomodo e sono curati solo da personale tecnico incaricato.

Per ogni chiarimento o domanda in merito al trattamento dati ed al rispetto della vostra
privacy, o per esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 della Legge, qui sotto integralmente
riportato, potete contattarci anche per email scrivendo a info@todomodoweb.com
Art. 7 D.Lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

